172. Per i Paesi poveri le priorità devono essere lo sradicamento della miseria e lo sviluppo sociale
dei loro abitanti; al tempo stesso devono prendere in esame il livello scandaloso di consumo di
alcuni settori privilegiati della loro popolazione e contrastare meglio la corruzione. Certo, devono
anche sviluppare forme meno inquinanti di produzione di energia, ma per questo hanno bisogno di
contare sull’aiuto dei Paesi che sono cresciuti molto a spese dell’inquinamento attuale del pianeta.
Lo sfruttamento diretto dell’abbondante energia solare richiede che si stabiliscano meccanismi e
sussidi in modo che i Paesi in via di sviluppo possano avere accesso al trasferimento di tecnologie,
ad assistenza tecnica e a risorse finanziarie, ma sempre prestando attenzione alle condizioni
concrete, giacché «non sempre viene adeguatamente valutata la compatibilità degli impianti con il
contesto per il quale sono progettati». I costi sarebbero bassi se raffrontati al rischio dei
cambiamenti climatici. In ogni modo, è anzitutto una decisione etica, fondata sulla solidarietà di
tutti i popoli.
173. Urgono accordi internazionali che si realizzino, considerata la scarsa capacità delle istanze
locali di intervenire in modo efficace. Le relazioni tra Stati devono salvaguardare la sovranità di
ciascuno, ma anche stabilire percorsi concordati per evitare catastrofi locali che finirebbero per
danneggiare tutti. Occorrono quadri regolatori globali che impongano obblighi e che impediscano
azioni inaccettabili, come il fatto che imprese o Paesi potenti scarichino su altri Paesi rifiuti e
industrie altamente inquinanti.
174. Menzioniamo anche il sistema di governance degli oceani. Infatti, benché vi siano state diverse
convenzioni internazionali e regionali, la frammentazione e l’assenza di severi meccanismi di
regolamentazione, controllo e sanzione finiscono con il minare tutti gli sforzi. Il crescente problema
dei rifiuti marini e della protezione delle aree marine al di là delle frontiere nazionali continua a
rappresentare una sfida speciale. In definitiva, abbiamo bisogno di un accordo sui regimi di
governance per tutta la gamma dei cosiddetti beni comuni globali.
175. La medesima logica che rende difficile prendere decisioni drastiche per invertire la tendenza al
riscaldamento globale è quella che non permette di realizzare l’obiettivo di sradicare la povertà.
Abbiamo bisogno di una reazione globale più responsabile, che implica affrontare
contemporaneamente la riduzione dell’inquinamento e lo sviluppo dei Paesi e delle regioni povere.
Il XXI secolo, mentre mantiene una governance propria di epoche passate, assiste ad una perdita di
potere degli Stati nazionali, soprattutto perché la dimensione economico-finanziaria, con caratteri
transnazionali, tende a predominare sulla politica. In questo contesto, diventa indispensabile lo
sviluppo di istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate
in maniera imparziale mediante accordi tra i governi nazionali e dotate del potere di sanzionare.
Come ha affermato Benedetto XVI nella linea già sviluppata dalla dottrina sociale della Chiesa,
«per il governo dell’economia mondiale; per risanare le economie colpite dalla crisi, per prevenire
peggioramenti della stessa e conseguenti maggiori squilibri; per realizzare un opportuno disarmo
integrale, la sicurezza alimentare e la pace; per garantire la salvaguardia dell’ambiente e per
regolamentare i flussi migratori, urge la presenza di una vera Autorità politica mondiale, quale è
stata già tratteggiata dal mio Predecessore, [san] Giovanni XXIII». In tale prospettiva, la
diplomazia acquista un’importanza inedita, in ordine a promuovere strategie internazionali per
prevenire i problemi più gravi che finiscono per colpire tutti.

